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Livorno - Forte di un bilancio in crescita 
e di un fatturato di 9 milioni di euro, il 
gruppo Monti aumenta la copertura del 
territorio nazionale con una nuova sede a 
Padova, che dovrebbe essere inaugurata 
nel corso del 2014. La società madre 
del gruppo, Sogese, ha base a Livorno e 
commercializza (tra noleggio e vendita) 
tre linee di prodotto: container frigoriferi 
(Idea Frigo), prefabbricati su misura già 
attrezzati (QuickBox) e container marittimi 
ISO standard (Stock Solution). Il gruppo 
controlla altresì anche le società tecniche 
Coremas e Polaris Italia, specializzate 

La livornese Sogese si espande in Nord Italia
La società del gruppo Monti specializzata nel noleggio di container frigoriferi e nella costruzione 

di box shelter aprirà una nuova sede a Padova, dopo quelle di Roma, Milano e Bologna

nella progettazione e nella manutenzione, 
rispettivamente, dei container frigoriferi e 
dei prefabbricati modulari. 
Sogese è stata fondata nel 1980 da Ercole 
Monti con lo scopo iniziale di riparare e 
vendere container di seconda mano. Nel 
1984 la società estende i servizi al deposito 
per le compagnie di navigazione (Hamburg 
Süd e MSC) e nello stesso anno debutta nel 
settore frigo con Coremas. Attualmente il 
settore dei container refrigerati è il core 
business del gruppo che lo colloca tra 
i primi in Italia. “L’Idea Frigo – spiega 
Luca Monti – è nata e si è sviluppata 
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come un’alternativa stagionale per tutte 
quelle aziende che non hanno necessità 
di celle frigorifere fisse all’interno della 
loro struttura ma che in determinati periodi 
dell’anno devono conservare i materiali a 
temperatura costante. Tra i nostri clienti 
abbiamo case farmaceutiche, chimiche e 
alimentari; andiamo particolarmente fieri 
del nostro servizio di assistenza tecnica 
interno, quindi non esternalizzato, che 
interviene sul posto entro 24 ore”. Sogese 
ha tra i suoi clienti nel porto di Livorno 
Lorenzini, per il quale tiene sotto controllo 
le temperature dei container in attesa di 

spedizione e inoltro. Dal 1998, con la 
nascita di Polaris Italia, il gruppo Monti 
realizza prefabbricati leggeri multiuso e 
sovrapponibili. Con queste strutture sono 
stati assemblati laboratori da campo, 
ospedali, mense, scuole e moduli per la 
Protezione Civile e la Croce Rossa. Polaris 
disegna e realizza anche shelter (contenitori 
modificati) da trasportare anche via nave, 
sui quali installa attrezzature come pompe 
e sistemi di condizionamento.
Il gruppo lavora prevalentemente con 
aziende legate alle esportazioni; in 
quest’ottica ha aperto sedi a Roma, 
Milano, Bologna e presto a Padova, in 
modo da ridurre al minimo le spese di 
trasporto della struttura dal deposito al 
cliente finale. “Abbiamo scelto Padova 
per coprire meglio l’area del nord Italia e 
per aumentare la competitività della nostra 

offerta – ha spiegato Luca Monti – Per fare 
un esempio, la consegna di un container a 
Milano partendo da Livorno ha un costo 
indicativo di 600 euro che vanno a pesare 
poi sul prezzo del noleggio”. Il ‘parco’ 
dei contenitori refrigerati, tra proprietà 
e stoccaggio per conto terzi, ammonta a 
2.700 unità. 
Di recente il management si è recato in 
visita esplorativa in Cina, ma allo stato 
attuale non si prevede l’apertura di una 
sede in loco. I 47 dipendenti lavorano 
prevalentemente nella sede centrale di 
Livorno; questa, oltre all’edificio in via 
dell’Ecologia, dispone di due terminal nel 
Comune di Collesalvetti, per complessivi 
30mila metri quadri; sono in corso 
trattative per l’acquisizione di altri spazi 
nell’Interporto di Guasticce.
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